
CONSORZIO MEDITECH-MEDITERRANEAN COMPETENCE CENTRE 4 INNOVAT 

Bilancio di esercizio al 31/12/2021 Pag. 1 

 

 

 

 

 

CONSORZIO MEDITECH-MEDITERRANEAN COMPETENCE 

CENTRE 4 INNOVATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Dati anagrafici 

Denominazione CONSORZIO MEDITECH-MEDITERRANEAN 
COMPETENCE CENTRE 4 INNOVAT 

Sede CORSO UMBERTO I 38/40 80138 NAPOLI (NA) 

Capitale sociale 750.000,00 

Capitale sociale interamente versato no 

Codice CCIAA NA 

Partita IVA 09193631216 

Codice fiscale 09193631216 

Numero REA 1014926 

Forma giuridica  

Settore di attività prevalente (ATECO) Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
altre scienze naturali e dell’ingegneria (72.19.09) 

Società in liquidazione no 

Società con socio unico no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

 

Appartenenza a un gruppo no 

Denominazione della società capogruppo  

Paese della capogruppo  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative 0 
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 31/12/2021 31/12/2020 

Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 75.000 187.500 

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 4.400  

II - Immobilizzazioni materiali 27.280 12.863 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Totale immobilizzazioni (B) 31.680 12.863 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita   

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 452.395 12.480 

esigibili oltre l'esercizio successivo   

imposte anticipate   

Totale crediti 452.395 12.480 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

IV - Disponibilità liquide 1.801.047 860.523 

Totale attivo circolante (C) 2.253.442 873.003 

D) Ratei e risconti 28.086 37.057 

Totale attivo 2.388.208 1.110.423 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 750.000 750.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni   

III - Riserve di rivalutazione   

IV - Riserva legale   

V - Riserve statutarie   

VI - Altre riserve 329.261 400.000 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi   

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (10.769) (10.769) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 156.537 (70.738) 

Perdita ripianata nell'esercizio   

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio   

Totale patrimonio netto 1.225.029 1.068.493 

B) Fondi per rischi e oneri   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.611  

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.128.604 41.929 

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale debiti 1.128.604 41.930 

E) Ratei e risconti 26.964  

Totale passivo 2.388.208 1.110.423 

 

 

 



CONSORZIO MEDITECH-MEDITERRANEAN COMPETENCE CENTRE 4 INNOVAT 

Bilancio di esercizio al 31/12/2021 Pag. 3 

Altre riserve 31/12/2021 31/12/2020 

Riserva straordinaria   

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile   

Riserva azioni (quote) della società controllante   

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni   

Versamenti in conto aumento di capitale   

Versamenti in conto futuro aumento di capitale   

Versamenti in conto capitale   

Versamenti a copertura perdite   

Riserva da riduzione capitale sociale   

Riserva avanzo di fusione   

Riserva per utili su cambi non realizzati   

Riserva da conguaglio utili in corso   

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)   

Fondi riserve in sospensione di imposta   

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)   

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992   

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993   

Riserva non distribuibile ex art. 2426   

Riserva per conversione EURO   

Riserva da condono   

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)  

Altre ... 329.262 400.000 

 

 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

  

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

  

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione   

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 658.594 5.214 

altri 60  

Totale altri ricavi e proventi 658.654 5.214 

Totale valore della produzione 658.654 5.214 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.533 41 

7) per servizi 282.418 74.015 

8) per godimento di beni di terzi   

9) per il personale   

a) salari e stipendi 108.873  

b) oneri sociali 43.978  

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 

7.611  

c) trattamento di fine rapporto 7.611  

d) trattamento di quiescenza e simili   

e) altri costi   

Totale costi per il personale 160.462  
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10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

6.337 1.138 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.100  

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.237 1.138 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

  

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.337 1.138 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

  

12) accantonamenti per rischi   

13) altri accantonamenti   

14) oneri diversi di gestione 10.588 837 

Totale costi della produzione 461.338 76.031 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 197.316 (70.817) 

C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate   

da imprese collegate   

da imprese controllanti   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

altri   

Totale proventi da partecipazioni   

16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate   

da imprese collegate   

da imprese controllanti   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

altri   

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

  

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

  

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

  

d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate   

da imprese collegate   

da imprese controllanti   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

altri 131 79 

Totale proventi diversi dai precedenti 131 79 

Totale altri proventi finanziari 131 79 

17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate   

verso imprese collegate   

verso imprese controllanti   
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verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

altri 156  

Totale interessi e altri oneri finanziari 156  

17-bis) utili e perdite su cambi   

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (25) 79 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni   

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   

d) di strumenti finanziari derivati   

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria   

Totale rivalutazioni   

19) svalutazioni   

a) di partecipazioni   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   

d) di strumenti finanziari derivati   

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria   

Totale svalutazioni   

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)   

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 197.291 (70.738) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 40.754  

imposte relative a esercizi precedenti   

imposte differite e anticipate   

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale 

  

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 40.754  

21) Utile (perdita) dell'esercizio 156.537 (70.738) 

 

 

 

 

 

 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 
 

 

Nota integrativa, parte iniziale 
 

 

Signori Soci, 

 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 

pari a Euro 156.537. 

Il vostro consorzio non ha scopo di lucro, agisce nell'esclusivo interesse dei consorziati come strumento per 

l'attuazione di un programma di attività finalizzato alla erogazione, nella veste di centro di competenza ad 
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alta specializzazione, di servizi di orientamento e formazione alle imprese, in particolare PMI, nonché per 

l'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, 

compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in 

ambio Industria 4.0. 

Si fa presente che il consorzio è stato costituito il 19 marzo 2019 in risposta agli indirizzi strategici del 

Bando MISE emanato con DD 29.1.2018: "Costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione in 

grado di favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche e l'innovazione nei processi, nei prodotti e nei 

modelli di business derivanti dallo sviluppo, adozione e diffusione delle tecnologie in ambito 4.0, in 

coerenza con il quadro degli interventi del Piano nazionale Industria 4.0". 

L'esercizio in rassegna è stato in buona sostanza finalizzato ad assicurare la piena operatività di MedITech 

per la realizzazione del programma finanziato dal MISE. Ciò non di meno il consorzio si è dedicato alla 

partecipazione a nuovi bandi e alla promozione di nuove iniziative progettuali attraverso la pubblicazione e 

gestione del primo Bando progetti di ricerca per dare sostegno ed impulso alle imprese a valere sempre sul 

finanziamento MISE. 

Le attività del consorzio hanno subito un rallentamento dovuto alla pandemia Covid-19. 

Nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio in rassegna e quella di redazione del bilancio, non 

sono intervenuti fatti di rilievo nella gestione del Consorzio. 

 

 

Criteri di formazione 

 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 

1° comma del Codice civile (D.Lgs 139/2015). A completamento della doverosa informazione si precisa in 

questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di 

società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e 

che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla 

società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 

eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" 

compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri 

straordinari" di Conto Economico. 

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in 

unità di Euro). 

 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono  conto delle 

novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione 

alla Direttiva 2013/34/UE.  

 

 

Principi di redazione 
 

 

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..) 

 

Le voci che compaiono nel bilancio sono state valutate seguendo i criteri individuati dal codice civile e i 

principi contabili elaborati dalla Commissione Congiunta dei Dottori commercialisti e degli esperti 

contabili. Tutte le poste indicate corrispondono infatti ai valori desunti dalla contabilità, e inoltre 

l’esposizione delle voci di bilancio segue lo schema indicato dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile 

rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il conto economico recependo quanto indicato dal D.Lgs. 

139/2015. 
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 

nella prospettiva della continuazione dell'attività.  

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 

si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 

della comparabilità dei bilanci del consorzio nei vari esercizi. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 

che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 

espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 

operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

Nel rispetto della normativa vigente, essendo il bilancio redatto in forma abbreviata, in deroga all’art. 2426 

c.c., i titoli sono iscritti al costo di acquisto, i crediti al presumibile valore di realizzo e i debiti al valore 

nominale (anziché costo ammortizzato). 

La valutazione della tipologia di contributo ai fini della sua corretta contabilizzazione in bilancio è effettuata 

nel rispetto della normativa civilistico-fiscale di riferimento e sula base delle circolari esplicative/interpelli 

dell’Agenzia delle Entrate con riferimento al trattamento dei contributi a valere sui programmi/progetti 

finanziati. In particolare, la contabilizzare dei contributi erogati a fronte di piani di investimento complessi, 

eccezion fatta per quelli correlati all’acquisto di attrezzature, avviene nella tipologia di “contributi in conto 

esercizio” per la parte di finanziamento a copertura delle spese relative alla voce Personale, consulenze, 

spese generali e altri costi. 

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 

 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 

comma 5 del Codice Civile se non quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla situazione 

emergenziale derivante dall’infezione da SARS Covid-19 che ha comportato come in precedenza 

comunicato, un rallentamento delle attività. 

 

Criteri di valutazione applicati 
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 

 

Immobilizzazioni 

 

Immateriali 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 

esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

I costi ad utilità pluriennale indicati in bilancio risultano costituiti dalla spesa per la realizzazione del sito 

web del consorzio; tali costi  sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del collegio dei revisori  ed 

ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.  

 

Materiali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento ai 

sensi del D.Lgs. 139/2015, in deroga all’art. 2426 c.c., in quanto il bilancio è redatto in forma abbreviata.   
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Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 

dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 

rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 

e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 

criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote di legge. 

 

Crediti 

 

Sono esposti al valore nominale in quanto trattasi di crediti esigibili entro l'esercizio successivo. In 

particolare non ci sono crediti esigibili oltre i cinque anni.  

Se necessario l'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto 

mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, 

di settore e anche il rischio paese. 

La contabilizzazione dei contributi è inserita in bilancio nel rispetto delle norme di rendicontazione delle 

voci di spesa di ciascun progetto indicate rispettivamente nei Decreti di concessione e/o convenzioni siglate 

con i Soggetti erogatori del finanziamento e nel rispetto dei relativi manuali di rendicontazione forniti dagli 

stessi (“Guida alla rendicontazione delle voci di spesa”). 

Pertanto, nell’attivo dello Stato Patrimoniale è stato acceso un conto specifico denominato “Crediti verso 

Enti Pubblici per contributi” ove sono stati inseriti i contributi maturati dal consorzio nelle rispettive 

rendicontazioni di progetto. Tale conto ha come contropartita: 

- nell’avere dello Stato Patrimoniale la voce “Risconti Passivi” contenente i contributi relativi all’acquisto di 

attrezzature, strumentazioni e immobilizzazioni immateriali acquisite per lo svolgimento del progetto che 

andranno, per competenza di esercizio, a rettificare le relative quote di ammortamento di tali 

immobilizzazioni materiali ed immateriali; 

- nell’avere del Conto Economico alla voce A5 “Altri ricavi e proventi” i contributi in conto esercizio e 

conto impianti maturati su ciascun progetto. 

- in appositi conti di natura economica (costi e ricavi) e di natura patrimoniale/finanziaria (“debiti verso soci 

per contributi sui progetti” del passivo), vengono contabilizzati le spese e i correlati contributi derivanti dalle 

rendicontazioni effettuate dai soci che partecipano con Meditech alla realizzazione dei programmi finanziati 

di cui è Soggetto attuatore il consorzio che con ragionevole certezza si ritiene di dover percepire dagli Enti 

finanziatori e corrispondere ai soci.  Nel caso in cui si provvedesse ad erogare anticipazioni di contributi tale 

posta viene contabilizzata in una apposita voce denominata "crediti per anticipi". 

 

Debiti 

 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. In 

particolare non ci sono debiti di durata superiore ai cinque anni.                    

 

Ratei e risconti 

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 

Partecipazioni 

Il consorzio non detiene partecipazioni alla data di chiusura dell'esercizio in rassegna. 

 

 

Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
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vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 

del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Il consorzio  ha numero 7 dipendenti in forza alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

Imposte sul reddito 

 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 

le norme vigenti. 

 

Riconoscimento ricavi 

 

I ricavi sono costituiti esclusivamente dai contributi in conto esercizio e conto impianti (altri ricavi e 

proventi).  

 

Impegni, garanzie e passività potenziali 

 

Il consorzio ha acceso garanzia fideiussoria per il valore complessivo di euro 1.000.000,00 ai fini della 

richiesta di anticipazione del contributo a valere sul programma finanziato dal MISE. Tale garanzia 

fideiussoria è legata all'anticipo ricevuto dal MISE ed è correlata per durata, impegno ed obbligazioni alle 

attività finanziate dal programma MISE.  

 

Altre informazioni 
 

Il consorzio, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un 

assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della 

rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative. 

 

 

Nota integrativa, attivo 

 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
Rappresenta l'importo dei crediti per versamenti dovuti e richiamati. 

 

Immobilizzazioni 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 
 

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite 

nel seguito della presente Nota integrativa 

 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo  14.000  14.000 

Rivalutazioni     

Ammortamenti (Fondo  1.138  1.138 
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ammortamento) 

Svalutazioni     

Valore di bilancio  12.863  12.863 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 5.500 19.655  25.155 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

    

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

    

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

    

Ammortamento dell'esercizio 1.100 5.237  6.337 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

    

Altre variazioni     

Totale variazioni 4.400 14.417  18.817 

Valore di fine esercizio     

Costo 5.500 33.615  39.115 

Rivalutazioni     

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.100 6.335  7.435 

Svalutazioni     

Valore di bilancio 4.400 27.280  31.680 

 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

4.400  4.400 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dai costi per la realizzazione del sito web del consorzio 

iscritte in bilancio col consenso del collegio sindacale ed ammortizzate per un periodo non superiore a 

cinque anni. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 
 

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni
, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizz
azioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizz

azioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzaz

ioni 
immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

        

Costo         

Rivalutazioni         

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

        

Svalutazioni         

Valore di bilancio         

Variazioni 
nell'esercizio 
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Incrementi per 
acquisizioni 

      5.500 5.500 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

        

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

        

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

        

Ammortamento 
dell'esercizio 

      1.100 1.100 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

        

Altre variazioni         

Totale variazioni       4.400 4.400 

Valore di fine 
esercizio 

        

Costo       5.500 5.500 

Rivalutazioni         

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

      1.100 1.100 

Svalutazioni         

Valore di bilancio       4.400 4.400 

 

Contributi in conto capitale 

 

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 il consorzio ha provveduto alla contabilizzazione per 

competenza dei contributi in conto capitale per l'importo di complessivi euro 550,00 relativi alla quota di 

competenza di esercizio a valere sugli acquisti del programma finanziato dal MISE; per la contabilizzazione 

di tali contributi è stato scelto il metodo  indiretto. 

 

Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

27.280 12.863 14.417 

 

Nel corso dell'esercizio 2021 agli acquisti di arredi e mobili effettuati nell'esercizio precedente si sono 

aggiunti le macchine di ufficio pc e stampanti ed altre piccole strumentazioni ad uso ufficio a valere sul 

programma finanziato dal MISE. Tali immobilizzazioni sono state ammortizzate secondo le aliquote di 

legge per singola categoria di cespite. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazio

ni materiali 

Immobilizzazio
ni materiali in 

corso e 
acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo    14.000  14.000 

Rivalutazioni       
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Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

   1.138  1.138 

Svalutazioni       

Valore di 
bilancio 

   12.862  12.863 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

  598 19.057  19.655 

Riclassifiche (del 
valore di 
bilancio) 

      

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio) 

      

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

      

Ammortamento 
dell'esercizio 

  598 4.639  5.237 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

      

Altre variazioni       

Totale variazioni    14.418  14.417 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo   598 33.017  33.615 

Rivalutazioni       

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  598 5.737  6.335 

Svalutazioni       

Valore di 
bilancio 

   27.280  27.280 

 

 

Contributi in conto capitale 

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 il consorzio ha provveduto alla contabilizzazione per 

competenza dei contributi in conto capitale per l'importo di complessivi euro 1.481,00 relativi alla quota di 

competenza di esercizio a valere sugli acquisti del programma finanziato dal MISE; per la contabilizzazione 

di tali contributi è stato scelto il metodo  indiretto. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

   

 

Il consorzio alla data di chiusura dell'esercizio in rassegna non possiede partecipazioni. 
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Attivo circolante 

 

Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

   

 

Il consorzio alla data di chiusura dell'esercizio in rassegna non ha rimanenze.  

 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

452.395 12.480 439.915 

 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 232.300 232.300 232.300   

Crediti verso 
imprese 
controllate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

      

Crediti verso 
imprese 
collegate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

      

Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

      

Crediti verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti  
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

      

Crediti 
tributari iscritti 
nell'attivo 
circolante 

7.239 (7.239)     
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Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

      

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

5.241 214.854 220.095 220.095   

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

12.480 439.915 452.395 452.395   

 

La voce crediti v/clienti accoglie anche le fatture da emettere. In particolare, la voce comprende i contributi 

in denaro dovuti dai consorziati privati e Soggetti aderenti ai sensi degli art. 6 e 7 dello statuto consortile 

vigente. 

 

Il credito verso altri comprende:  

a) la voce crediti per anticipi dell’importo complessivo di € 7.350 costituito dalle anticipazioni erogate 

a fornitori per servizi commissionati; 

b)        la voce crediti v/Enti pubblici per contributi di importo di € 212.671 costituito dai contributi maturati 

a valere sul programma finanziato dal MISE. Il residuo di € 74 è rappresentato da crediti INAIL per € 65 e 

crediti diversi per € 9. 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 

2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 

Area geografica 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
collegate iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllanti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti  iscritti 

nell'attivo circolante 

Italia 232.300     

      

      

      

Totale 232.300     

 

 

Area geografica 
Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

Attività per imposte 
anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

Italia   220.095 452.395 

     

     

     

Totale   220.095 452.395 

 

Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1.801.047 860.523 940.524 
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 860.523 940.524 1.801.047 

Assegni    

Denaro e altri valori in cassa    

Totale disponibilità liquide 860.523 940.524 1.801.047 

 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio. 

 

Ratei e risconti attivi 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

28.086 37.057 (8.971) 

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 

e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni 

a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Il saldo risulta costituito dai risconti attivi relativi alla spesa di € 27.885 per l'acquisizione della polizza 

fideiussoria necessaria alla richiesta dell'anticipazione di contributo al MISE. Il residuo è dato dai costi 

relativi all'esercizio di competenza 2022 sostenuti nel 2021 relativi al rinnovo della pec del consorzio e vari. 

Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 

 

 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 37.057  37.057 

Variazione nell'esercizio (37.057) 28.086 (8.971) 

Valore di fine esercizio  28.086 28.086 

 

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

 

Patrimonio netto 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1.225.029 1.068.493 156.536 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale 750.000       750.000 

Riserva da         
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soprapprezz
o delle azioni 

Riserve di 
rivalutazione 

        

Riserva 
legale 

        

Riserve 
statutarie 

        

Riserva 
straordinaria 

        

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

        

Riserva 
azioni o 
quote della 
società 
controllante 

        

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazio
ni 

        

Versamenti 
in conto 
aumento di 
capitale 

        

Versamenti 
in conto 
futuro 
aumento di 
capitale 

        

Versamenti 
in conto 
capitale 

        

Versamenti 
a copertura 
perdite 

        

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

        

Riserva 
avanzo di 
fusione 

        

Riserva per 
utili su cambi 
non 
realizzati 

        

Riserva da 
conguaglio 
utili in corso 

        

Varie altre 
riserve 

400.000  (70.739)     329.261 

Totale altre 
riserve 

400.000  (70.739)     329.261 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi 
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finanziari 
attesi 

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

(10.769)       (10.769) 

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

(70.738)  70.738    156.537 156.537 

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio 

        

Riserva 
negativa per 
azioni 
proprie in 
portafoglio 

        

Totale 
patrimonio 
netto 

1.068.49
3 

 (1)    156.537 1.225.029 

 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 
 

 
Descrizione Importo 

  

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 

Altre ... 329.262 

Totale 329.261 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 

distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, 

C.c.). A norma dell'art. 4 (oggetto sociale) dello statuto vigente, il consorzio non persegue finalità di lucro 

ed allo stesso è tassativamente vietato la distribuzione degli utili ai soci. 

 

 Importo 
Origine /  
natura 

Possibilità di  
utilizzazione 

Quota  
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale 750.000  B    

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

  A,B,C,D    

Riserve di 
rivalutazione 

  A,B    

Riserva legale   A,B    

Riserve 
statutarie 

  A,B,C,D    

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

  A,B,C,D    

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

  A,B,C,D    
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Riserva azioni 
o quote della 
società 
controllante 

  A,B,C,D    

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

  A,B,C,D    

Versamenti in 
conto 
aumento di 
capitale 

  A,B,C,D    

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

  A,B,C,D    

Versamenti in 
conto capitale 

  A,B,C,D    

Versamenti a 
copertura 
perdite 

  A,B,C,D    

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

  A,B,C,D    

Riserva 
avanzo di 
fusione 

  A,B,C,D    

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

  A,B,C,D    

Riserva da 
conguaglio 
utili in corso 

  A,B,C,D    

Varie altre 
riserve 

329.261      

Totale altre 
riserve 

329.261      

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

  A,B,C,D    

Utili portati a 
nuovo 

(10.769)  A,B,D    

Riserva 
negativa per 

azioni proprie 
in portafoglio 

  A,B,C,D    

Totale 1.068.492      

Quota non 
distribuibile 

      

Residua quota 
distribuibile 

      

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri 
vincoli statutari  E: altro  

A norma dell'art. 4 (oggetto sociale) dello statuto vigente, il consorzio non persegue finalità di lucro ed allo 

stesso è tassativamente vietato la distribuzione degli utili ai soci. 
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 
 

Descrizione Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti 
esercizi per 
copertura 

perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti 
esercizi per 
altre ragioni 

Differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro 

(1)  A,B,D    

Altre ... 329.262  A,B,D,E    

Totale 329.261      

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri 
vincoli statutari  E: altro 

 

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto 

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito 

alla formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto: 

 

 
Capitale 
sociale 

Riserva legale Riserva… 
Risultato 

d’esercizio 
Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

     

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- attribuzione dividendi      

- altre destinazioni      

Altre variazioni      

- Incrementi       

- Decrementi      

- Riclassifiche      

Risultato dell’esercizio 
precedente 

     

Alla chiusura 
dell’esercizio precedente 

750.000    1.068.493 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- attribuzione dividendi      

- altre destinazioni   (70.739) 70.738 (1) 

Altre variazioni      

- Incrementi       

- Decrementi      

- Riclassifiche      

Risultato dell’esercizio 
corrente 

   156.537  

Alla chiusura 
dell’esercizio corrente 

750.000  318.492 156.537 1.225.029 

 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
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Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

7.611  7.611 

 

 

 
Trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio  

Utilizzo nell'esercizio (7.611) 

Altre variazioni  

Totale variazioni 7.611 

Valore di fine esercizio 7.611 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021  verso i dipendenti in forza a 

tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti. 

 

Debiti 
 

Debiti, ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1.128.604 41.930 1.086.674 

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Obbligazioni       

Obbligazioni 
convertibili 

      

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

      

Debiti verso banche       

Debiti verso altri 
finanziatori 

      

Acconti       

Debiti verso fornitori 41.898 3.423 45.321 45.321   

Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

      

Debiti verso imprese 
controllate 

      

Debiti verso imprese 
collegate 

      

Debiti verso controllanti       

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

      

Debiti tributari 6 52.040 52.046 52.046   
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Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

 15.041 15.041 15.041   

Altri debiti 25 1.016.172 1.016.197 1.016.197   

Totale debiti 41.930 1.086.674 1.128.604 1.128.605   

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati 

al momento del pagamento. In tale voce sono iscritte anche le fatture da ricevere.  

La voce debiti tributari accoglie le imposte di esercizio al netto degli acconti versati, le ritenute subite e le 

ritenute operate sui dipendenti, collaboratori e professionisti e il debito IVA di dicembre. L’importo 

complessivo è di € 52.046. 

La voce debiti verso istituti di previdenza accoglie il saldo INPS al 31 dicembre 2021. 

La voce altri debiti entro i 12 mesi per un totale complessivo di € 1.016.197 accoglie i debiti relativi agli 

stipendi dei dipendenti e collaboratori  per € 16.172 e il residuo di € 25 di debiti diversi. 

 

Ratei e risconti passivi 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

26.964  26.964 

 

 

 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio    

Variazione nell'esercizio  26.964 26.964 

Valore di fine esercizio  26.964 26.964 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 

In particolare il saldo è costituito da: 

a) le quote di contributi in conto impianti degli esercizi futuri di € 10.546 che andranno a stornare in misura 

parziale le quote di ammortamento dei cespiti acquisiti dal consorzio a valere sul programma finanziato dal 

MISE; 

b) le quote di contributo in conto esercizio MISE relative alla spesa fideiussoria per € 13.943 e il residuo 

sempre quale contributo in conto esercizio su acquisti commissionati a fornitori a valere sempre sul 

programma MISE. 

 

Nota integrativa, conto economico 

 

Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

658.654 5.214 653.440 

 
Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni    

Variazioni rimanenze prodotti    

Variazioni lavori in corso su ordinazione    

Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni 

   

Altri ricavi e proventi 658.654 5.214 653.440 

Totale 658.654 5.214 653.440 
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Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

461.338 76.031 385.307 

 
Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 1.533 41 1.492 

Servizi 282.418 74.015 208.403 

Godimento di beni di terzi    

Salari e stipendi 108.873  108.873 

Oneri sociali 43.978  43.978 

Trattamento di fine rapporto 7.611  7.611 

Trattamento quiescenza e simili    

Altri costi del personale    

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.100  1.100 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 5.237 1.138 4.099 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

Svalutazioni crediti attivo circolante    

Variazione rimanenze materie prime     

Accantonamento per rischi    

Altri accantonamenti    

Oneri diversi di gestione 10.588 837 9.751 

Totale 461.338 76.031 385.307 

 

Costi per il personale 

 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 

passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 

contratti collettivi. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 

utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva applicando le aliquote previste per legge in 

relazione alla singola categoria cui il singolo cespite appartiene. 

 

Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

(25) 79 (104) 

 
Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Da partecipazione    

Da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

   

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    

Da titoli iscritti nell'attivo circolante    

Proventi diversi dai precedenti 131 79 52 

(Interessi e altri oneri finanziari) (156)  (156) 

Utili (perdite) su cambi    

Totale (25) 79 (104) 

 

Altri proventi finanziari 
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Descrizione Controllate  Collegate Controllanti  

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti 

Altre Totale 

Interessi su 
obbligazioni 

      

Interessi su titoli       

Interessi bancari 
e postali 

    131 131 

Interessi su 
finanziamenti 

      

Interessi su 
crediti 
commerciali 

      

Altri proventi       

Arrotondamento       

Totale     131 131 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

40.754  40.754 

 
Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

Imposte correnti: 40.754  40.754 

IRES 26.403  26.403 

IRAP 14.351  14.351 

Imposte sostitutive    

Imposte relative a esercizi 
precedenti 

   

Imposte differite (anticipate)    

IRES    

IRAP    

Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

   

Totale 40.754  40.754 

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico {da 

inserire ove rilevante}: 

 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 

 
Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 197.291  

Onere fiscale teorico (%) 24 47.350 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:   

   

Totale   

Differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi: 

  

   

Totale   

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi   



CONSORZIO MEDITECH-MEDITERRANEAN COMPETENCE CENTRE 4 INNOVAT 

Bilancio di esercizio al 31/12/2021 Pag. 24 

precedenti 

   

Totale   

Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi 

  

Deduzione IRAP/IRES (5.812)  

Perdite piene senza limitazion (81.466)  

   

   

Totale (87.278)  

Imponibile fiscale 110.013  

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  26.403 

 

 

 

Determinazione dell’imponibile IRAP 

 
Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 357.778  

Costi non rilevanti ai fini IRAP 414  

   

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   

Contributi su Personale (68.585)  

   

Totale 289.607  

Onere fiscale teorico (%) 4,95 14.336 

Differenza temporanea deducibile in esercizi 
successivi: 

  

   

Imponibile Irap 289.607  

IRAP corrente per l’esercizio  14.351 

 
L’aliquota indicata risulta quella media tra Campania e Puglia. La ripartizione territoriale del carico di 

imposte IRAP del consorzio di € 14.351 risulta suddiviso come nel seguito riportato: 

- IRAP Campania – imponibile fiscale € 261.506 aliquota 4,97% imposte € 12.997 

- IRAP Puglia – imponibile fiscale € 28.101 aliquota 4,82% imposte € 1.354. 

 

Nota integrativa, altre informazioni 

 

Dati sull'occupazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 

 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 

variazioni. 

 
Organico 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Dirigenti 1  1 

Quadri    

Impiegati 6  6 

Operai    

Altri    

Totale 7  7 
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Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore commercio e terziario. 

 

 

 

 

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai 
Altri 

dipendenti 
Totale 

Dipendenti 

Numero 
medio 

1  6   7 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto 

 
 Amministratori Sindaci 

Compensi  27.040 

Anticipazioni   

Crediti   

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate   

 

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto vigente non è previsto alcun compenso per i componenti dell'organo 

esecutivo. 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico 

affare 

Il Consorzio non ha costituito all'interno del patrimonio alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad 

uno specifico affare ex.art. 2447-bis, lettera a) c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che 

ricadono nella fattispecie prevista dall'art.2447-bis lettera b) c.c.. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Con riferimento a rapporti del Consorzio con parti correlate si rinvia a quanto descritto alla voce "Crediti" 

dell'attivo circolante e a quanto comunicato nella informativa ex art.1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 

2017 n. 124 della presente nota integrativa. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Non vi sono fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell'esercizio in rassegna. 

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 

Codice Civile 
Il consorzio non si è avvalso di strumenti derivati. 

 

Azioni proprie e di società controllanti 
Il consorzio non possiede azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, neanche per il tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona. 

Il consorzio nel corso dell'esercizio non ha acquistato o alienato azioni proprie, né azioni o quote di società 
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controllanti, neanche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

 

Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare 

evidenza in nota integrativa degli importi ricevuti nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai 

soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Tab. A- Incarichi retribuiti, Contributi, Sovvenzioni, Vantaggi economici incassati nel corso 

dell’esercizio 2021  

 
Ente Erogante Codice Fiscale Importo 

contabilizzato * 

annualità Causale 

Politecnico di Bari 93051590722 € 30.000,00 2021 Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Università degli Studi di Napoli 

Federico II 

00876220633 € 30.000,00 2021 Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Università degli Studi di Napoli 

Parthenope 

80018240632 € 30.000,00 2021 Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli 

02044190615 € 30.000,00 2021 Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Università degli Studi del Sannio 01114010620 € 30.000,00 2021 Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

 

• Trattasi di contributi in natura (attività scientifica) dei consorziati a valere sulla progettualità finanziata dal MISE ai sensi dell’art.7 

dello statuto vigente del consorzio. 

 

Per eventuali informazioni in merito a contributi/sovvenzioni facenti capo a progetti a finanziamento 

ministeriale non menzionati in tale prospetto, si rinvia al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai sensi 

dell’art. 3 quater, c2 D.L. 135/2018. 

 

Per trasparenza si riportano nelle seguenti tabelle (B e C) i contributi in kind e in denaro contabilizzati e 

incassati dal consorzio alla data del 31 dicembre 2021. 

 

Tab. B- Contributi, Sovvenzioni, Vantaggi economici contabilizzati nel corso dell’esercizio 2021 dai 

consorziati privati  

 
Consorziato privato Codice Fiscale Contributo 

contabilizzato 

Tipologia 

In Kind (1)/cash (2)* 

 

Causale 

Atitech  05981720633 € 10.000,00 (1)           Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Ge.Avio 10898340012 € 10.000,00 (1)  31/03/2021-

26/05/2021 

Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Magnaghi Aeronautica 02166360616 € 10.000,00 (1) Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 
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dell’art. 7 dello statuto 

Adler Plastic 03192860637 € 10.000,00 (1) Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Hitachi Rail STS 01371160662 € 10.000,00 (1) Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Hitachi Rail STS (ex 

Hitachi Rail Italy) 

01371160662 € 10.000,00 (1) Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Mer Mec 05033050963 € 10.000,00 (1) Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Centro Studi Tecnica 

Navale Cetena 

00848700100 € 10.000,00 (1) 18/11/2021 Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Heiz Italia 00937220598 € 10.000,00 (1) Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Nestlè Italiana 02401440157 € 10.000,00 (1) Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Unilever Italia 

Manufacturing 

06397540961 € 10.000,00 (1) 07/06/2021 Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Acca Software 01883740647 € 10.000,00 (1) Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Engineering- Ingegneria 

Infromatica 

00967720285 € 10.000,00 (1) Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Exprivia 00721090298 € 10.000,00 (1) Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Filippetti 02013090424 € 10.000,00 (1) Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Rigoni di Asiago 03722320243 € 10.000,00 (1) Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Centro Studi 

Componenti per Veicoli 

05615000725 € 10.000,00 (1) Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Consorzio Integra 03530851207 € 10.000,00 (1) Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Tecnologie Diesel 0105570194 € 10.000,00 (1) 04/02/2021-

30/07/2021 

Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

TIM 00488410010 € 10.000,00 (1) 31/05/2021 Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Masmec 03805970724 € 10.000,00 (1) Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Exprivia 00721090298 € 10.000,00 (2) Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 

Engineering-Ingegneria 

Informatica 

00967720285 € 10.000,00 (2) Contributo in attività scientifica per il 

progetto MISE – Meditech, ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto 
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• Il contributo è contabilizzato in bilancio, laddove il consorziato ha provveduto al pagamento viene riportato anche la data di incasso 

(data di accredito del bonifico bancario ricevuto). 

 

 

Tab. C- Contributi, Sovvenzioni, Vantaggi economici contabilizzati nel corso dell’esercizio 2021 dai 

Soggetti aderenti privati 

 
Soggetto aderente Codice Fiscale Contributo 

contabilizzato 

Data incasso 

2021 (BB)* 

Causale 

3DNA  08089521218 € 2.500,00 - Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

3F & Edin 04149570634 € 2.500,00 - Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Aerosoft 06517900632 € 2.500,00 - Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Bio Check Up 06224590635 € 2.500,00 22/06/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Cefriel 09144820157 € 2.500,00 08/07/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Clara 07930500637 € 2.500,00 21/12/2021 

 

Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Digimat 01053520779 € 2.500,00 20/07/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Ditalcomoedia 07915500636 € 2.500,00 - Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

E.I.T.D 06763460638 € 2.500,00 - Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Eustema 05982771007 € 2.500,00 - Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Fincons 12795320154 € 2.500,00 27/09/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Icimendue 02019360615 € 2.500,00 31/08/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

In & Out  07560931003 € 2.500,00 15/09/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Informatica, Tecnologie 

e Servizi 

00601770779 € 2.500,00 - Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Intec 06340790721 € 2.500,00 25/06/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Mater 07010400633 € 2.500,00 - Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Maticmind 05032840968 € 2.500,00 10/08/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Mediavoice 06386131004 € 2.500,00 - Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Medinok 04106841002 € 2.500,00 08/07/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Megaride 08424511213 € 2.500,00 30/06/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Meridionale Impianti 00853070878 € 2.500,00 17/09/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Netgroup 03008301214 € 2.500,00 - Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Nextome 07546950721 € 2.500,00 02/11/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Niteko 02867530731 € 2.500,00 20/12/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Qualive 06932560722 € 2.500,00 01/10/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 
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MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Rina Consulting - Centro 

Sviluppo Materiali 

00477510580 € 2.500,00 - Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

S.D.N. 01288650631 € 2.500,00 - Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

S.T.A.M.P.A 01188800633 € 2.500,00 - Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Step Sud Mare 02479750644 € 2.500,00 19/10/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

T & T 05654281210 € 2.500,00 - Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Tecno In 05016170630 € 2.500,00 - Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Test and Manufacturing 

Enginering 

03542560614 € 2.500,00 - Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Rinotech 02807770645 € 2.500,00 28/09/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Corvallis 05335180286 € 2.500,00 30/12/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Formamentis 04009110653 € 2.500,00 03/11/2021 Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

Terramore 04618320651 € 2.500,00 - Contributo in attività scientifica per il progetto 

MISE – Meditech, ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto 

 
Meditech è un consorzio a partecipazione pubblico-privata ma non a controllo pubblico ai sensi del D.Lgs 175/2016 e 
s.m.i.; pur non essendo tenuto a tale obbligo di seguito si forniscono le informazioni relative ai contributi, sovvenzioni 
e vantaggi erogati a Soggetti terzi (cfr. Tab. D). 
 
Tab. D- Contributi, Sovvenzioni, Vantaggi economici erogati nel corso dell’esercizio 2021  
  

Ente Ricevente Codice 
Fiscale 

Importo 
erogato 

Data Causale 

Basilicata Creativa 93062670778 € 10.000,00 30/06/2021 Erogazione contributo liberale 

 

 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 

 
Risultato d'esercizio al 31/12/2021 Euro 156.537 

5% a riserva legale Euro  

a riserva straordinaria Euro  

a dividendo Euro  

a {  } Euro  

 

di ripristinare la riserva costituita dai contributi dei soci pubblici per la gestione della fase di start up del 

consorzio per l'importo di € 70.738,05, di coprire le perdite risultanti dal bilancio e il residuo di impiegarlo 

in ossequio ai dettami stabiliti dall'art. 4 dello statuto. 

 

Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà 

convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie 

per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.  
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 

e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Il consiglio di amministrazione 

PIERO SALATINO 

EUGENIO DI SCIASCIO 

GERARDO CANFORA 

DOMENICO FAVUZZI 

MAURIZIO MANFELLOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


